
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI  

sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2093 del  28/10/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 

50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 

AFFIDAMENTO LAVORI DI “TEATRO COMUNALE TRAIANO – CORSO 

CENTOCELLE. INTERVENTO DI RIPRESA E SISTEMAZIONI INTONACI 

ESTERNI TORRINI E MARCAPIANO” - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI 

DI GARA - CIG Z811BC2F4C   

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 1371 del 09.01.2015 di nomina dell’ing. Pierluigi Carugno a 

Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia; 

 

VISTO che con determinazione dirigenziale n° 1778 del 15.10.2015 è conferito all’Ing. Francesco 

Della Corte, da parte del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali,  l’incarico 

di posizione organizzativa per il contesto istituito presso la il Servizio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali attribuendo allo stesso funzioni e competenze; 

 

VISTO che con successiva determinazione dirigenziale n° 1909 del 03.11.2015 sono state 

specificate nel dettaglio le deleghe conferite nonché le seguenti unità operative assegnate alla 

competenza del contesto funzionale di Posizione Organizzativa; 

a) Unità Operativa Servizi Amministrativi; 

b) Unità Operativa Manutenzione della Città; 

c) Unità Operativa Manutenzione Edilizia; 

d) Unità Operativa Servizi tecnici alla Città; 

e) Unità Operativa Cave ed Acque Termali; 

f) Unità Operativa Espropri; 

g) Unità Operativa Cimiteri; 

h) Unità Operativa Programmazione e Gestione Opere Pubbliche; 

i) Unità Operativa Patrimonio e Demanio; 

j) Unità Operativa ERP; 

 



VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Tra i compiti istituzionali del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali rientrano, tra 

l’altro, la manutenzione degli immobili di competenza tra cui rientra il Teatro Comunale 

Traiano; 

 

- A tal proposito il tecnico incarica, P.I. Luciano Lotti, ha redatto il progetto composto da: 

relazione, capitolato speciale d’appalto, computo metrico, elenco prezzi, documentazione 

fotografica, con il seguente quadro economico: 

 

1. Importo lavori       € 16.393,44 

Di cui oneri della sicurezza   €   1.000,00 

TOTALE LAVORI (esclusi oneri sicurezza) € 15.393,44     

IVA 22%       €   3.606,56  

 TOTALE APPALTO     € 20.000,00 

 

RICHIAMATO: 

 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

 contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 

2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 

dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di 

offerta (RdO); 

 

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con gara 

al prezzo più basso sulla base di un apposito elenco prezzi estimativo con le principali voci di 



interventi abitualmente utilizzati per la suddetta manutenzione ed un disciplinare 

tecnico/amministrativo, con l'importo a base di gara di € 16.393,44 compresi oneri per la sicurezza 

ed oltre iva di legge, consultando le ditte presenti per le caratteristiche del lavoro di cui trattasi; 

 

RITENUTO inoltre necessario approvare il progetto redatto tecnico incaricato come sopra 

descritto; 

 

VISTI il progetto, il disciplinare e tutta la documentazione di gara all’uopo predisposta allegata alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI INOLTRE: 

 

- la deliberazione della Giunta Municipale n° 59 del 4/5/16 con la quale veniva approvato il 

Piano di Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per il triennio 2016/2018; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 22/6/16 con la quale veniva approvato il 

bilancio per l’esercizio finanziario 2016;  

- l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999; 

- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE; 

-  il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni espresse in premessa di: 

 

1. APPROVARE l’allegato progetto composto da: relazione, capitolato speciale d’appalto, 

computo metrico, elenco prezzi, documentazione fotografica, con il seguente quadro 

economico: 

 

Importo lavori       € 16.393,44 

Di cui oneri della sicurezza    €   1.000,00 

TOTALE LAVORI (esclusi oneri sicurezza) € 15.393,44      

IVA 22%       €   3.606,56  

 TOTALE APPALTO     € 20.000,00 

 

 

2. STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

quanto segue:  

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della manutenzione degli immobili 

comunali ed in particolare del Teatro Comunale Traiano;  

b) l’oggetto del contratto è il “TEATRO COMUNALE TRAIANO – CORSO CENTOCELLE. 

INTERVENTO DI RIPRESA E SISTEMAZIONI INTONACI ESTERNI TORRINI E 

MARCAPIANO” CIG Z811BC2F4C; 

c) trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata di importo inferiore a 40.000,00 

euro il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 



d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla “Contratto di appalto” e dal Capitolato 

speciale di Appalto e dall’Elenco Prezzi Unitario allegati al progetto;  

e) il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente 

richiamati;  

 

3. AUTORIZZARE l’ufficio Lavori Pubblici all’affidamento dei lavori in oggetto tramite 

RDO MEPA, mediante il criterio di selezione delle offerte del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 c. 4 del Dlgs. n° 50/2016; 

 

4. SPECIFICARE che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del Dlgs. n° 50/2016 in quanto 

rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia 

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

 

5. IMPEGNARE la spesa totale prevista pari ad euro 20.000,00 iva compresa al cap 319 

“Manutenzioni stabili comunali” del bilancio anno 2016;  

 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33; 

 

 
Redatto da Di Gennaro 
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 Il Funzionario P.O. 

    Francesco Della Corte / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


